
COME ISCRIVERSI AL CORSO DI ACCADEMIA IL CORPO E L'ANIMA  
IN “LIFE & RELATIONSHIP COACHING” 

 
• Compilazione e firma del presente modulo di iscrizione al corso 
• Pagamento con bonifico bancario sul conto IBAN: IT55R0200825101000103726903 

Bic UNCRITM1H41   BANCA UNICREDIT    INTESTATO AD ACCADEMIA IL CORPO 
E L’ANIMA - Causale del pagamento: “CORSO Life & Relationship COACHING ® - 
Indicare la data inizio corso” 

• Invio del modulo di iscrizione compilato e della ricevuta di pagamento via e-mail a 
info@corpo-anima.it 

• Ad iscrizione avvenuta seguirà regolare ricevuta. 
 

MODULO ISCRIZIONE 
 

(SCRIVERE IN STAMPATELLO LEGGIBILE) 
 
Nome e cognome: _________________________________________________________________ 
Luogo e data di nascita: _____________________________________________________________ 
Indirizzo (Via, Città, CAP): __________________________________________________________ 
Cod. fiscale: _____________________________________________________________________ 
Titolo di studio: _____________________________ Professione: ___________________________ 
Ambito desiderato di applicazione del Coaching: ________________________________________ 
E-mail: ______________________________________ Cellulare: ___________________________ 
Modalità di conoscenza del corso: ____________________________________________________ 
Dati per eventuale fatturazione: _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Prezzo totale:  
□ € 2.700,00 
□ desidero dividere la quota in 2 parti uguali da pagare entrambe entro 10 giorni dall'inizio del corso; 
pagamento in 2 volte   
€ 1.350,00 in data _________________ e prossima data in cui verserò il saldo _________________ 
 
Note: _________________________________________________________________________ 
 
 

• Accettazione dell’iscrizione. Accademia il Corpo e L'Anima si riserva la facoltà di accettare 
o non accettare la richiesta di iscrizione. 

• Consegna Attestato. Il Diploma di Coach valido per richiedere la credenziale ECC di ICF 
viene rilasciato dalla Scuola ACCADEMIA IL CORPO E L'ANIMA al termine del Corso a 
seguito di: saldo del pagamento, frequentazione di min. 80% delle lezioni, presentazione di 
una tesina, superamento delle prove teorico-pratiche di verifica finale. Nel caso di non 
superamento delle prove teorico-pratiche di verifica finale, fatto salvo del saldo del pagamento, 
della frequentazione di min. 80% delle lezioni, della presentazione di una tesina, viene 
rilasciato un Attestato di partecipazione valido per l’iscrizione alle Associazioni di riferimento 
(tra le quali ICF e Sicool), e al partecipante verrà data la possibilità di ripetere la/le prova/e 
non superata/e nei termini che verranno stabiliti dalla Scuola. 

• Annullamento del corso. In caso di annullamento del Corso per qualsiasi motivo non 
imputabile all’iscritto, ivi compreso il non raggiungimento del numero minimo di iscritti, 
l’importo pagato dall’iscritto verrà interamente restituito. 

• Recesso dell’iscritto. Ai sensi degli artt. 49, 52 e 54 del D.Lgs. 206/2005, l’iscritto ha diritto 
di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro 14gg. dalla avvenuta iscrizione al 
Corso. Per esercitare tale diritto di recesso, l’iscritto dovrà inviare espressa comunicazione 



scritta a info@corpo-anima.it entro il predetto termine di 14 gg.  Nel caso l’iscritto receda dal 
contratto entro il termine di 14 gg. Sopra indicato, gli sarà restituito l’intero importo pagato. 
Nel caso l’iscritto receda dal contratto oltre il termine di 14 gg. sopra indicato, gli sarà 
trattenuto quale penale dall’importo pagato: 

- Nessun importo nel caso di recesso scritto esercitato oltre 60 gg. prima dell’inizio del Corso. 
- € 250 nel caso di recesso scritto esercitato tra 60 gg. e 30 gg. prima dell’inizio del Corso. 
- € 450 nel caso di recesso scritto esercitato tra 29 gg. e 15 gg. prima dell’inizio del Corso. 
- € 700 nel caso di recesso scritto esercitato tra 14 gg. e 4 gg. prima dell’inizio del Corso. 
- L’intero importo pagato nel caso di recesso scritto esercitato entro gli ultimi 3gg. prima 

dell’inizio del Corso o a Corso già avviato. 
 
Info privacy. Garantiamo che i dati personali verranno trattati con la massima riservatezza e 
sicurezza, ai sensi del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e nel pieno 
rispetto della normativa vigente. 
 
Data: __________________________ 
 
Firma per presa visione di tutti i punti: ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.corpo-anima.it                         
info@corpo-anima.it 


